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VERBALE N. 76 

Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 9.3 O, in modalità remoto attraverso la piattaforma Webex, si è riunito 
il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. Tom
maso Conti e del Dott. Domenico Scotti. Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani 
Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo ed il Dott. Gianluca Cimminiello funzio
nario del Servizio Finanza Pianificazione e controllo, 

Assistono alla riunione il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato titolare al controllo nominato 
dalla Corte dei Conti e il Dott. Davide Floridia, sostituto del delegato al controllo. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 
l) Comunicazioni; 
2) Variazioni n.12 e 13 al bilancio di previsione e.f2021; 
3) Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente anno 2019; 
4) Varie ed eventuali. 

l) Comunicazioni 

Il Presidente del Collegio dà lettura del messaggio di saluto ricevuto questa mattina dalla Prof.ssa 
Luigina Mortari, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Indire, la quale si trova nell'im
possibilità di partecipare ai lavori stante un concomitante impegno presso il Ministero dell'Istru
zione. Il Collegio ringrazia auspicando di poter ricambiare i saluti in occasione della prima riunione 
del Consiglio di Amministrazione. 

2) Variazioni n. 12 e 13 al bilancio di previsione e.f. 2021 

Vengono sottoposte al Collegio dei Revisori le relazioni illustrative del Direttore 
Generale di INDIRE sulle proposte di variazione n. 12 e 13 al Bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2021 approvato dal Ministero vigilante con protocollo INDIRE n. 1148 del 14 gennaio 
2021, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. 

Con riferimento alla proposta di variazione n. 13, reputando il Collegio necessario effettuare ulte
riori approfondimenti istruttori, delibera di rinviarne l'esame ad una prossima riunione, 

Il Collegio procede quindi ad esaminare la proposta di variazione n. 12 che riepiloga le istanze di 
variazione delle Uscite ed Entrate sia di competenza che di cassa secondo il dettaglio che segue: 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 701 

lepl o~o d Il ENTRATE e e ~er c ·t r a~1 o I 

Capitolo Competenza Cassa 
135 900 70.553 .227,00 57.000.000,00 
135 900 643 .697,00 643 .697,00 

Totale 71.196.924,00 57.643.697,00 

R ·1 leplogo d Il USCITE e e ·t r per capi o I 

Capitoli Competenza Cassa 
114 1900 142.800,00 142.800,00 
114 1905 3.000,00 3.000,00 
114 1906 4.200,00 4.200,00 
112 2913 15.000,00 12.000,00 
114 2900 14.792.000,00 11.833.600,00 
114 2902 115.000,00 92.000,00 
114 2903 42 .001.000,00 33.600.800,00 
114 2905 4.669.000,00 3.735.200,00 
114 2906 8.661.227,00 6.928.981 ,60 
114 2913 300.000,00 240.000,00 
112 9053 88.394,68 88.394,68 
112 9143 50.137,19 50.137,19 
112 9103 48.148,15 48.148,15 
112 9122 23 .983,67 23.983,67 
112 9203 5.353,31 5.353,31 
112 9112 3.000,00 3.000,00 
113 2928 249.360,00 -
113 2931 43.000,00 -
124 3902 64.000,00 -
113 2941 68.320,00 -

Totale 71.346.924,00 56.811.598,60 

La variazione prevede maggiori entrate per euro 71.196.924,00 vincolate al programma "Erasmus 
p/us" cui corrispondono nel programma "Servizi comunitari e collaborazioni internazionali" mag
giori uscite di pari importo. 
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Nel programma "Ricerca per la didattica" la variazione prevede maggIOri uscite per euro 
150.000,00 coperte con quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato. 

Con riferimento alla variazione in ENTRATA viene precisato che a seguito dell' entrata in vigore del 
Regolamento (UE) n. 817/2021 del 20 maggio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce Erasmus+, la Commissione Europea ha dato avvio alla Programmazione Erasmus 2021-
2027 e per l'annualità 2021 ha stipulato con Indire il Contribution Agreement 2021-0023 (prot. 27757 
del 25.08.2021) con il quale ha assegnato un contributo destinato ai beneficiari del Programma Era
smus+ pari a euro 147.740.110,00 interamente accertato in data 25.08.2021 con numero 1511. 

Viene evidenziato che ai fini della variazione in oggetto si è verificato che il software di contabilità 
non consente di prevedere interamente il finanziamento assegnato; si procede quindi ad incrementare 
la previsione del capitolo 135.900 "Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea" della sola quota 
che si prevede di spendere nel 2021 pari a euro 70.553.227,00 per la competenza e 57.000.000,00 per 
la cassa, rassicurando che la differenza tra la somma assegnata (e accertata in bilancio) e la somma 
non prevista, pari ad euro 77.186.883,00, al termine dell'esercizio, confluirà correttamente ad incre
mentare l'avanzo di amministrazione vincolato ai progetti. Di detto incremento verrà dato atto con il 
Rendiconto generale dell'e.f. 

Esaminata la documentazione in atti il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della so
pra indicata variazione al bilancio di previsione 2021 come da separato referto che viene allegato agli 
atti del Collegio. 

Il Collegio rileva che dopo tali variazioni il risultato dell'avanzo (vincolato e non) è il seguente: 

Descrizione Avanzo vincolato Avanzo libero Avanzo vincolato Somma 
ai p'rogetti al p'ersonale 

Variazione 11. 12 -150.000,00 O O -150.000,00 
Totale progressivo 38.359.054,33 15.067.397,88 309.794,04 53.736.246,25 

I 3) Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente anno 2019 

A seguito degli accordi con le OO.SS. sottoscritti in data l° luglio 2021, viene richiesto al Collegio 
di rilasciare il proprio parere ai fini della certificazione dei contratti integrativi sul salario accessorio 
2019 e le relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 
40-bis, comma 2 del D.Lgs. 165/0 l e quindi sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con par
ticolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori" in merito ai contratti integrativi di ente sul salario accessorio 2019. 
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Nello specifico si chiede al Collegio di verificare la parte relativa agli incrementi dell'IVP (Indennità 
di valorizzazione professionale), del fondo per il trattamento accessorio del personale appartenenti ai 
livelli IV e VIII (per effetto della stabilizzazione e dell'applicazione applicazione del nuovo CCNL) 
e dei criteri di distribuzione dell'IOS (Indennità oneri specifici), della produttività e della retribuzione 
di risultato, con particolare riferimento al loro rapporto rispetto al ciclo della performance di cui al 
Piano Integrato di INDIRE. 

Ultimata la disamina della documentazione in atti, il Collegio ritenuto necessario effettuare ulteriori 
approfondimenti istruttori, delibera di rinviare l'esame dell'argomento ad una prossima riunione. 

4) Varie ed eventuali 

Nulla è da trattare al punto delle varie ed eventuali 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 12,30 

Il Presidente 
Francesco Della Santina 


